
 

 

 

 

LO SPOSALIZIO DELLA VERGINE 

Raffaello Sanzio 1504 

Città di Castello 

 



Sul fondo, al centro, si erge un 

tempio classico a pianta centrale: 

Raffaello riprende la purezza del 

concetto di città ideale e l’armonia 

aurea tra il raziocinio 

architettonico e la natura. 

Il portico è composto da sottili 

colonne che reggono archi a tutto 

sesto. L’edificio poggia su una 

gradinata che lo alza creando più 

prospettiva (differenza con 

Perugino). 

Il centro prospettico si trova al 

centro delle porte del tempio che 

danno sul paesaggio. 

Simbolicamente, la prospettiva si 

apre, quindi, verso l’infinito. Lo 

sposalizio si svolge nello spazio 

esterno, antistante l’edificio 

religioso rappresentato sul fondo. 

Infine, i personaggi dipinti verso lo 

sfondo sono di grandezze 

progressivamente minori e sono 

distribuiti in modo da dare una 

chiara lettura dello spazio 

prospettico geometrico. 

Alla lettura geometrica dello 

spazio contribuiscono anche i 

rettangoli dipinti nel pavimento 

antistante il tempio che 

suddividono lo spazio in un pieno 

gioco prospettico creando 

equilibrio e profondità nell’opera. 

 
 

accanto alla Vergine, un gruppo di 

donne, e, da quello di Giuseppe alcuni 

uomini pretendenti di Maria. 

Uno di questi spezza con la gamba il 

bastone (caduceo) che, non avendo 

fiorito, ha determinato la selezione dei 

pretendenti. Gli altri quattro giovani 

portano dei sottili ramoscelli secchi. 

A sinistra, invece, cinque ragazze 

accompagnano Maria. Sono abbigliate 

con vesti cinquecentesche. 

 

 

 

 

Rappresenta lo sposalizio tra Maria e Giuseppe celebrato da un sacerdote. I due sposi 

sono in piedi ai lati dell’officiante. A sinistra, San Giuseppe offre un anello a Maria che 

porge la mano. 

San Giuseppe è vestito con un lungo e sobrio abito blu scuro con un mantello giallo 

arancio. I suoi capelli sono corti e scendono sul collo. Sul mento cresce poca barba e la 

fisionomia è quella di un uomo maturo. Inoltre, con la mano sinistra, regge un ramoscello 

fiorito. 

La Vergine ha un aspetto molto giovane. I capelli sono raccolti da una acconciatura 

modesta. Maria indossa un abito rosso con un mantello blu scuro che avvolge quasi tutta la 

figura.. 

Il dipinto di Raffaello rappresenta un episodio dei vangeli apocrifi. Infatti, dell’evento non si 

trova notizia nei quattro vangeli canonici. La narrazione si concentra sulla figura della 

giovane Maria che visse la sua adolescenza nel tempio di Gerusalemme. La giovane si era 

distinta grazie alla sua bravura nel ricamo. Venne, quindi, il tempo del matrimonio. Maria 

non riusciva a scegliere uno sposo tra i pretendenti. Così, in suo aiuto, il Sommo Sacerdote 

distribuì ad ogni giovane un ramo in attesa di un segno divino. Il ramo che fiorì fu quello di 

Giuseppe, il più anziano tra i ragazzi. In realtà, nel racconto non viene specificata la sua 

età spesso interpretata dagli artisti come molto avanzata. Raffaello lo raffigurò, infatti, 

come un giovane uomo, non come un vecchio. 

SPOSALIZIO DELLA VERGINE  
Datata e firmata 1504 a lettere 

capitali sulla cornice del 

tempio, firma evidente per 

distinguerla dal Perugino. 

Presa di coscienza di Raffaello 

della propria maturità artistica. 

E’ presente l’autoritratto di 

Raffaello, di diritto si inserisce 

ormai nel panorama dei grandi 

pittori firmando e ribadendo la 

sua presenza. 

Tipico piede estroverso 

dei soggetti di Raffaello, 

movimento dinamico, 

danzante. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENNI STORICI 
• Lo Sposalizio della Vergine fu commissionato a Raffaello da Filippo Albizzini per 

l’altare di famiglia nella chiesa di San Francesco a Città di Castello.  
 

• E’ considerata l’opera che segna il passaggio di Raffaello alla maturità artistica. 
Infatti, pur riprendendo la stessa tematica del Perugino (il medesimo soggetto 
realizzato tra 1501 e 1504 da Perugino per la cappella del 

• Santo Anello nella Cattedrale di Perugia), allo stesso tempo, l’opera di Raffaello 
segna il superamento dell’insegnamento della scuola umbra: nella composizione 
raffaellesca, infatti, è evidente il maggior movimento dato alle figure e la tensione ad 
una fusione tra personaggi e ambiente circostante. 

 

• Raffaello nel dipingere Lo sposalizio si dimostra dunque ormai pienamente 

autonomo rispetto al suo maestro Perugino. Infatti, non imita più la natura, ma crea, 

un modello perfetto che va oltre la realtà. Raffaello è, quindi, artefice del bello ideale. 

 

• I personaggi che Raffaello dipinse rappresentano una mediazione tra lo studio della 

natura e i modelli classici che il pittore studiò attentamente. Nella costruzione del 

tempio e dello spazio prospettico Raffaello utilizzò invece gli studi degli architetti del 

Quattrocento, quali Leon Battista Alberti. Le posizioni dei personaggi sono 

particolarmente eleganti come di tradizione per i quadri di Raffaello. Inoltre, le vesti 

sono morbide, avvolgono i corpi modellandoli e ricadono con eleganti panneggi. 

Infine, i volti sono ideali, come in tutti i lavori di Raffaello, e quasi perfettamente 

ovali. I personaggi dipinti da Raffaello comunicano ed entrano in relazione tra di loro. 

Pietro Perugino invece, schierò i personaggi sul fronte della scena con i piedi 

paralleli fra loro. Quelli di Raffaello invece sono organizzati in un semicerchio che 

avvolge e accoglie l’osservatore. Le posture inoltre risultano meno eleganti di 

quelle di Raffaello. 

La posizione dei gruppi, poi, è invertita nei due dipinti. Il tempio raffigurato sul fondo 

presenta dimensioni maggiori ed è più monumentale. 

 

• L’opera rimase nella chiesa di San Francesco sino al 1798 quando fu ceduto 

dalla municipalità tifernate al generale bresciano Lechi. 

Il viceré d’Italia dell’Impero Napoleonico, Eugenio di Beauharnais, riconobbe il valore 

dell’opera e la destinò alla futura Pinacoteca di Brera. Lo Sposalizio della Vergine fu, 

così, esposto in occasione dell’inaugurazione della Pinacoteca di Brera il 15 agosto 

1809. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raffaello Perugino 

http://analisidellopera.it/perugino-la-vita-e-le-opere/
http://analisidellopera.it/perugino-la-vita-e-le-opere/


 
 
 
ISPIRAZIONI PER L’EVENTO METABOLISMI INCONTRA IL GIOVANE 
RAFFAELLO 

L’incontro tanto agognato, si compie. L’uomo cosciente di sé è pronto ad unirsi 

all’altro completando sé stesso. Maria si congiunge a Giuseppe in unione con il 

divino. Dio si umanizza nell’incontro con l’uomo attraverso la potenza dell’arte. Il 

giovane ha concluso la gestazione di uomo ed artista. La bellezza ideale si 

manifesta come amore per i rapporti prospettici ordinati, ricordando la struttura 

universale armonica e la perfezione divina. Curve, cerchio, anello; l’insieme infinito 

dei punti equidistanti da un punto dato; e se il triangolo unisce il terreno al divino, il 

divino è il cerchio. Il giovane Raffaello è fiorito, è maturato attraverso l’incontro con 

sé e con gli altri e si è fatto uomo. 

 
• Prospettiva; purezza del concetto di città ideale e l’armonia aurea tra il raziocinio 

architettonico e la natura. Il giovane Raffaello diventa uomo è completo, è maturo, 
equilibrato ha concluso la gestazione di uomo ed artista. La bellezza ideale si 
manifesta come amore per i rapporti geometrici ordinati. È un modo per ricordare la 
struttura universale armonica e la perfezione divina. 
Curve, cerchio anello; il cerchio in geometria piana è costituito dall’insieme infinito 
dei punti equidistanti da un punto dato. Se il triangolo unisce il terreno al divino, Dio 
è cerchio. La forma centinata del quadro, l’anello, la cupola e il tempio, la posizione 
dei personaggi. Creano dinamica e ritmo tra introflessioni ed estroflessioni curvilinee. 

 

• NB legame con quadri precedenti Q1 e Q2: Il tocco arriva a compimento. 
L’incontro impossibile ma cercato tra Dio ed uomo ora si concretizza: il divino si 
materializza nella prospettiva creando un palcoscenico di equilibrio nell’incontro tra 
uomo e donna, in un tutt’uno verso l’infinito. Un cerchio perfetto, come l’anello che 
legherà in un unicum i due sposi. L’unione divina ha sconfitto la distanza. 

 

 

• contatto con il divino e un’astrazione di sole tonalità di azzurro-blu, che è 
anche metafora di spiritualità e trascendenza per l’epoca. 

 


